
DAYS 2019

Città di Abano Terme

22 aprile | 5 maggio Due settimane di eventi per dare il benvenuto 
agli ospiti di Abano Terme, la città del benessere. 



WELLCOME
DAYS 2019
22 aprile | 5 maggio

Città di Abano Terme



Con l’avvio della stagione turistica 
abbiamo voluto raccogliere in un 
unico contenitore tutte le principali 

manifestazioni ed eventi con cui daremo 
il benvenuto ai numerosi ospiti che,
come ogni anno nella stagione
primaverile, hanno scelto la nostra
città per trascorrere un periodo 
all’insegna della salute, del benessere
e del relax. Raccogliendo l’invito 
di cittadini e soggetti economici, 
rigeneriamo il format della “Festa dell’
Ospite”, rinnovandolo nelle forme e nei 
contenuti e proponendo due settimane 
di eventi con cui animeremo la Città 
di Abano Terme. 



Parco Urbano Termale

Pasquetta in Musica
con C Family Quartet Live

Lunedì 22 aprile 
ore 17.00

Le cover dei più grandi successi dagli anni ‘60 ad oggi eseguiti dalla 
famiglia di musicisti della “C Family Quartet” con ricco repertorio 
che comprende le più grandi canzoni di Beatles, Eagles, Elton John, 
Lou Reed, P.F.M. e tanti altri.  



Chiesa Sacro Cuore

Messa da Requiem di 
Wolfgang Amadeus Mozart

Mercoledì 24 aprile 
ore 21.00

Il Coro Grande della Consulta Asac di Padova accompagnato dall’Orchestra 
Giacomo Facco, il soprano Francesca Piazza, il contralto Eugenia Zuin, il tenore 
Cristiano Didonè, il basso Maurizio Franceschetti eseguiranno il Requiem di W. 
A. Mozart per soli coro e orchestra. Dirige il M° Paolo Piana. Ingresso libero.



Isola Pedonale
Fronte Hotel Orologio

ore 17.00
Omaggio a Verdi 
e Puccini 

Giovedì 
25 aprile 

Serata all’Opera con i Musici Patavini 
e i brani da La Traviata, il Rigoletto, 
Nabucco, la Bohème e tanti altri.  

Uno spettacolo unico che, partendo 
dal Gospel e dalla Black Music, spazia 
tra il Pop, il Soul, il Rock ed il Funk. 

ore 21.00
WeREvolution 
The Synthphonic Choir

Centro Congressi P.D’Abano

Ingresso a pagamento 
€20,00



Museo Civico 
Villa Bassi Rathgeb

Sergio Endrigo “Il poeta dell’amore 
puro” con The Voice Of Venice

Venerdì 26 aprile 
ore 21.00

Il terzo appuntamento della rassegna sulla grande musica italiana approfondirà 
la figura di Sergio Endrigo. A cantare e a condurre la serata, accompagnato alla 
chitarra da Francesco Boldini e al pianoforte da Daniele Labelli, ci sarà il tenore 
veneziano Luca Foffano. Biglietto unico € 5,00 (per prenotazioni tel. 049 8245217/275).



ore 16.00
Family Run  

Sabato 
27 aprile 

Seconda edizione della corsa non 
competitiva per famiglie e bambini, 
aspettando la Padova Marathon. 

Città di 
Abano Terme

RUN
FAMILY

ore 17.30
Woodstock Experience 
Il racconto di Woodstock attraverso i 
ricordi e le canzoni che lo resero celebre: 
un viaggio senza tempo nella tre giorni 
che segnò la storia del rock

Parco Urbano Termale



in tutta la città 

dalle 9.00
Padova Marathon

Domenica 
28 aprile 

Le corse da 42 e 21 km (quest’ultima 
in partenza da Monteortone) passerano 
in città con tanti eventi a supporto delle 
migliaia di partecipanti.  

La grande musica beat italiana insieme 
ad un repertorio dei più grandi evergreen 
rock degli anni 60’ e 70’.

Giardini delle Terme 

ore 17.30
Rockett One



Centro Cittadino

Welcome to Abano Terme

Martedì 30 aprile 
ore 21.00

La Città di Abano Terme e Ascom Confcommercio Abano Terme festeggiano 
gli ospiti internazionali con un “Guest Party” per le vie della città. 



Cosing Song Swing

Mercoledì 1 maggio 
ore 18.00

Concerto di musica Jazz e Swing in compagnia di 
Jazz Trio e Camilla Busetto Jazz Quintet.

Isola Pedonale 
(fronte Hotel Orologio)



Omaggio alla voce e alla figura 
di Luciano Pavarotti

Giovedì 2 maggio  
ore 21.00

Ultimo appuntamento della rassegna sulla grande musica italiana con una 
serata tutta dedicata a Luciano Pavarotti. A cantare e a condurre la serata, 
accompagnato da Francesco Boldini e da Daniele Labelli, il tenore veneziano 
Luca Foffano. Biglietto unico € 5,00 (per prenotazioni tel. 049 8245217/275).

Museo Civico 
Villa Bassi Rathgeb



Venerdì 3 maggio 
ore 21.00

Welcome to Abano Terme
La Città di Abano Terme e Ascom Confcommercio Abano Terme festeggiano 
gli ospiti internazionali con un “Guest Party” per le vie della città. 

Centro Cittadino



Due Voci un’intesa 
con Dino e Mattia

Sabato 4 maggio  
ore 21.00

Concerto di musica dal vivo con Dino e Mattia che interpretano 
i più grandi classi della musica italiana ed internazionale. 

Parco Urbano Termale



Isola Pedonale (f.te Hotel Orologio)

ore 10.30
Matinée Musicali

Domenica 
5 maggio 

Il secondo appuntamento con la 
rassegna dedicata alle bande musicali 
del territorio che ospita il Complesso 
Bandistico “Ciro Bianchi” di Cittadella. 

Nell’area verde tra via Segni e via Pertini 
(laterale di Viale delle Terme) si terrà la 
prima edizione del Festival Nazionale 
degli Aquiloni “Colori nel vento”.

Area via Pertini (lat. Viale delle Terme) 

ore 10.30/12.00 e 14.30/17.00
Festival degli Aquiloni



Città di Abano Terme

Comune di Abano Terme 
Ufficio Manifestazioni  
mail spettacolo@abanoterme.net  
tel. 049 8245275/217    
www.abanoterme.net


